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- Al Sito 
- Agli atti 

 

PROT. n.  7796/A32 DEL 19/12/2018 

 

Criteri ammissione scuola infanzia/primaria e secondaria di primo grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Premesso che le  iscrizioni sono condizionate dal numero di posti disponibili (art. 4 L.444/68)  e che 

a parità di punteggio hanno precedenza i bambini maggiori d’età relativamente all’anno di nascita, 

secondo le indicazioni del Piano dell’Offerta formativa di ciascuna scuola; 

- Verificata la necessità di definire dei criteri per poter graduare eventuali richieste d’iscrizione 

pervenute in numero superiore rispetto alla disponibilità di posti; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Istituto N. 6 e 7  Riunitosi in data 07/11/2018 

EMANA I SEGUENTI CRITERI 

A) CRITERI  AMMISSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

1)  Precedenza bambini che frequentano la sezione “Primavera”    PUNTI 3

                 

2) Entrambi i genitori  che lavorano/ o nucleo familiare composto da un solo genitore 

   che lavora:                                                     PUNTI 3 

3) Età dei bambini:          5  anni                                                                           PUNTI 3 

                                            4  anni                                                                          PUNTI 2 

                                            3  anni                                                                           PUNTI 1  

 4) Fratelli fino al compimento del ciclo didattico della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo: 

                                          n. 3 o più                                                              PUNTI 3 

                                          n. 2                                                                       PUNTI 2 

                                          n. 1                                                                      PUNTI 1 

mailto:PVIC826009@istruzione.it
mailto:PVIC826009@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.mediapascolivoghera.it/


 5) Fratelli sotto i tre anni                                           PUNTI 2  

   

 6) Fratelli già ammessi alla Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo     PUNTI 3                                                                     

           

7) Genitori (ne basta uno) che lavorano in città       PUNTI 2 

  (non sommabili con i punti di residenza)          

8)  Residenza in città                PUNTI 4  

   

 9) Iscrizione entro i termini di legge                                                PUNTI 3                   

    

10) I bambini che si assentino dalla Scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore 

ad un mese SONO DEPENNATI dalla Scuola con disposizione dell’Istituto Comprensivo su motivata proposta 

di insegnanti e previo accertamento. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non 

giustificate. 
 

B) CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA 40 h. sett.li 

 

Fratelli che frequentano già il tempo pieno         PUNTI 3 

Alunni provenienti dal bacino di utenza          PUNTI 2 

Data dell’iscrizione                         PUNTI 1 

 

A parità di punteggio verrà attuato il criterio del sorteggio. 

 

C) CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In caso di impossibilità di accogliere tutti gli alunni che hanno presentato la domanda di iscrizione alla scuola 

secondaria di 1° grado per la graduatoria di ammissione si tengono presenti i seguenti criteri da applicare 

nell’ordine di cui ai punti seguenti:  

1) Hanno diritto di precedenza assoluta:  

a) Alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’Istituto      PIUNTI 2 

b) Alunni disabili          PUNTI 1 

A parità di punteggio precedono i primi nati.  

2) Saranno poi accolti gli alunni provenienti da altri Istituti secondo i seguenti criteri:  



• alunni con fratelli già frequentanti una delle scuole dell’Istituto   PUNTI 3 

• alunni disabili         PUNTI 2 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

D) CRITERI DI AMMISSIONE E LISTA D’ATTESA ALLA SEZIONE “PRIMAVERA”: 

- Residenza in città 

- Età anagrafica 

- Entrambi e genitori che lavorano/ o nucleo familiare composto da un solo genitore che lavora 

 

I bambini che si assentino dalla Scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo 

superiore ad un mese SONO DEPENNATI dalla Scuola con disposizione dell’Istituto Comprensivo 

su motivata proposta di insegnanti e previo accertamento. Analogo provvedimento può essere 

adottato per ripetute assenze non giustificate. 

La sezione denominata “Sezione Primavera” accoglie i bambini compresi in una fascia d’età tra i 

24 mesi e i 36 mesi.  

Per la sezione Primavera è prevista per l’a.s. 2019/2020 una la retta mensile : 

- € 110,00 PER MEZZA GIORNATA 

- € 270,00 PER GIORNATA INTERA 

- € 50,00   PER PRE e POST-SCUOLA ( 7.30-8.30   16.30-18) 

La retta mensile dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese. Tale retta andrà versata da 

settembre a giugno anche in caso di assenza o non frequenza per l’intero mese o ritiro anticipato. 

La sezione primavera verrà attivata tramite esperti esterni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 


